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Il giorno della domenica delle Palme, Gesù entra nella sua 
città, Gerusalemme, per l’ultima volta, per dare compimento 
definitivo alla sua missione. Vi entra da Re e la gente lo 
riconosce come tale:
«Benedetto colui che viene nel nome del Signore, il re 
d’Israele». Entra con dei segni chiari e precisi di regalità: 
il montare un asinello riferito alla storia di Salomone e, più 
in particolare, alla profezia messianica di Zaccaria: «Egli 
cavalca un figlio d’asina».
D’altra parte il suo ingresso ha qualcosa di oscuro, di 
poco comprensibile: Gesù entra in mitezza, in umiltà, 

senza esercitare il potere sovrano, senza quegli atti di imperio e di dominio che 
caratterizzavano gli ingressi solenni dei re nelle città conquistate. Gesù entra in 
maniera così umile, così semplice che, dice l’evangelista Giovanni, neppure i suoi 
discepoli capirono queste cose.
C’è, nell’agire di Gesù, una chiarezza che diventa luminosa per coloro che 
conoscono la Scrittura e che fanno riferimento alla profezia.
C’è però anche un’oscurità enigmatica: la sua mitezza, la sua umiltà, che non sono 
comprese da chi applica a Gesù i criteri interpretativi del modo di agire mondano 
della regalità e del dominio.
In tal modo Gesù non accontenta nessuno, perché quelli che stanno per la chiarezza 
assoluta vorrebbero che esercitasse la sua regalità passando subito ai fatti. Invece 
Gesù entra in Gerusalemme dove sarà imprigionato, giudicato, torturato, e ucciso.
Ma anche coloro che avrebbero voluto insistere sulla mitezza umile di Gesù si 
stupiscono, perché lui accetta gli onori di re, accetta una manifestazione pubblica, 
solenne, gloriosa che li sconcerta e li rende dubbiosi.
Gesù inizia la sua Passione con quella chiarezza e con quella oscurità che hanno 
caratterizzato già precedentemente il suo ministero e che si erano manifestate in 
particolare nel modo enigmatico di parlare in parabole, cosicché chi voleva poteva 
comprendere e chi non voleva rimaneva all’oscuro.
II mistero di Gesù viene manifestato gradualmente attraverso chiarezze e oscurità 
che vanno da noi attentamente valutate ed accolte per poterlo comprendere così 
come egli è: non un Messia secondo le nostre attese solo di chiarezza e di forza, 
oppure solo di mitezza e di nascondimento.
Gesù rappresenta la novità di Dio, l’ingresso del Dio diverso da come lo attendiamo, 
del Dio che ci chiama ad un tipo di esistenza nuovo e che, quindi,  sconvolge le 
nostre aspettative.

Chiarezza e oscurità di Cristo si riflettono nel mistero della 
Chiesa. Anche la Chiesa nel suo modo di procedere ha la 
chiarezza e la forza della Parola di Dio: la capacità di promuovere 
l’impegno civile, umano, sociale, politico, di promuovere 
l’inserzione nella società. È l’aspetto glorioso dell’ingresso di 
Gesù a Gerusalemme.
Ma la Chiesa è se stessa. Ed è profondamente se stessa anche 
quando si ritira in preghiera, in umiltà, quasi nascondendosi 
nell’adorazione dell’ostia eucaristica, quando accetta 
l’umiliazione e la prova. La Chiesa è se stessa nell’una e 
nell’altra

CHIAREZZA E OSCURITÀ NELLA PASQUA DI CRISTO



Sante Messe ore 08.30 – 10.00 – 11.30 – 17.00 – 18.30
Attenzione : ore 09.40 ritrovo presso il cortile delle suore
salesiane e processione con gli olivi
Ore 14.00 ritiro spirituale a Chiaravalle 
ore 17.30 Santa Messa del Giovedì Santo e accoglienza degli olii
ore 21.00 Santa Messa in Coena Domini
Ore 15.00 Liturgia della Passione del Signore
Ore 17.30 Via Crucis (preparata dai ragazzi dell’oratorio)
Ore 21.00 Via Crucis
dalla parrocchia Beata Vergine Immacolata e Sant’Antonio
alla parrocchia di Santa Maria del Suffragio  
Ore 09.30 Liturgia della Parola
Ore 21.00 solenne Veglia Pasquale nella notte santa
Sante Messe ore 08.30 – 10.00 – 11.30 – 17.00 – 18.30
Sante Messe ore 08.30 – 10.00 – 18.00 

nell’altra delle sue situazioni e l’una non va disgiunta dall’altra, l’una non va 
privilegiata all’altra. Perché soltanto in questa attenta unione di chiarezza e di 
mitezza, la Chiesa cammina come camminava Gesù e rivela agli uomini la forza di 
Dio e la sua misericordia, la potenza di Dio e il suo farsi simile a noi, la sua giustizia 
e la sua infinita bontà.

Questo mistero della Chiesa umile, dolce, amabile come Maria e insieme forte e 
coraggiosa come Pietro, della Chiesa che si ritira nel silenzio della preghiera e 
che proclama apertamente sulle piazze e ovunque la Parola di Dio, noi dobbiamo 
conservarlo gelosamente nella sua unità e farlo passare attentamente nella storia 
di questo mondo.
Questa duplice realtà della vita della Chiesa deve apparire nella vita di ciascuno 
di noi. Ciascuno di noi vive in se stesso il mistero di Cristo e della Chiesa: c’è il 
momento della forza e della chiarezza e quello dell’umiltà e del nascondimento; 
c’è il momento dell’azione generosa e impegnata e quello della contemplazione 
e della preghiera. 

La chiave di questo atteggiamento misterioso del Cristo e della sua Chiesa noi la 
cogliamo nel mistero pasquale, ormai imminente.
Noi passiamo in questo mondo, come Chiesa e come cristiani, così come è passato 
Gesù, con il desiderio di tenere ferma questa linea del seguire il Signore così come 
egli è stato e come si è presentato, dell’essere Chiesa non diversa da quella che è 
stata la manifestazione di Gesù.

don Maurizio
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Lc 5,1-11

«Un giorno, mentre, levato in piedi, stava presso il lago di Genèsaret e la folla gli 
faceva ressa intorno per ascoltare la parola di Dio, vide due barche ormeggiate 

alla sponda. I pescatori erano 
scesi e lavavano le reti. Salì in 
una barca, che era di Simone, 
e lo pregò di scostarsi un poco 
da terra. Sedutosi, si mise ad 
ammaestrare le folle dalla barca. 
Quando ebbe finito di parlare, 
disse a Simone: “Prendi il largo 
e calate le reti per la pesca”. 
Simone rispose: “Maestro, 
abbiamo faticato tutta la notte 
e non abbiamo preso nulla; ma 
sulla tua parola getterò le reti”. 
E avendolo fatto, presero una 
quantità enorme di pesci e le 
reti si rompevano. Allora fecero 
cenno ai compagni dell’altra 

barca, che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche al 
punto che quasi affondavano. Al veder questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia 
di Gesù, dicendo: “Signore, allontanati da me che sono un peccatore”. Grande 
stupore infatti aveva preso lui e tutti quelli che erano insieme con lui per la pesca 
che avevano fatto; così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedèo, che erano 
soci di Simone. Gesù disse a Simone: “Non temere; d’ora in poi sarai pescatore di 
uomini”. Tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. »

***

Scrivo questa pagina sul sacramento della Riconciliazione avendo nel cuore tante 
persone che lì, in quel posto che è il confessionale, vengono per trovare nel Signore 
il segno più bello della sua presenza: il perdono. A volte la coscienza è talmente 
sconvolta che ci si accorge che solo lo Spirito è capace di spingere a compiere 
l’atto della confessione: e si tratta di veri e propri miracoli. Non succederebbero 
determinate cose se non fosse lo Spirito a suggerirle. E la nostra conversione 
sarebbe veramente impossibile. Così come tante altre volte ho ritrovato nelle 
lacrime dei penitenti le lacrime di Pietro davanti allo sguardo di Gesù, dopo i suoi 
tradimenti.

Il testo di Luca 5,1-11 mi sembra adatto a riflettere un poco sul tema della 
Riconciliazione. Cerco di ripercorrere l’esperienza di Pietro su quella barca.

A PROPOSITO DEL SACRAMENTO
DELLA RICONCILIAZIONE



La scena inizia con un momento di predicazione di Gesù. la gente è troppa e 
sembra spingere Gesù in acqua. Ci sono lì due barche e Gesù ne sceglie una: quella 
di Pietro. Sicuramente Pietro, inorgoglito, avrà pensato qualcosa del genere: “Il 
Maestro ha scelto la mia barca. Significa che ha stima di me, che non mi considera 
l’ultimo arrivato. Sono pieno di difetti, ma il Maestro si fida di me”. Ma subito 
questo sentimento di Pietro cambia, esattamente quando si sente invitare a 
mettere le reti in mare, e subito obietta: “Maestro, abbiamo faticato tutta la notte 
e non abbiamo preso nulla”. Come dire: “Sì, sarai anche un bravo predicatore, ma 
di pesca non te ne intendi. Io, invece sono figlio d’arte! Da generazioni la mia 
famiglia pesca e so per certo che oggi non pescheremo niente”. Per accontentare 
il Maestro poi gli dice: “Sulla tua parola getterò le reti”. Come dire, sconsolato: 
“Va beh! Se proprio insisti…”. Poi la sorpresa: un’imprevedibile quantità di pesce. 
Un dono incredibilmente sovrabbondante, insperato, inatteso!
A questo punto Pietro dice una parola e compie un gesto in apparente contraddizione 
tra loro: si getta alle ginocchia del Signore. Un gesto che dice ringraziamento, 
sorpresa, desiderio di essere in comunione con lui. Stringendo i piedi di Gesù 
attesta di voler stare con lui, di voler stare dalla sua parte. Ma, ed è questa 
l’apparente contraddizione, contemporaneamente con le labbra dice: “Allontanati 
da me che sono un peccatore”, cioè “Mi sento indegno di stare con te, non merito 
la tua vicinanza e l’abbondanza del dono che tu sei per me. Allontanati da me”.
E, a questo punto, avviene il vero miracolo. 
La coscienza di essere peccatore e di essere indegno di Gesù permette al Maestro 
di dirgli, in quel modo e con quella finezza che solo Gesù sa avere: “Non temere; 
d’ora in poi sarai pescatore di uomini”. Come se Gesù, a quel punto gli dicesse: 
“Guarda, lo so che sei peccatore, ma non temere, io sono più grande del tuo 
peccato. Così come so che sei un pescatore: ma io ti farò non più pescatore di 
pesci, ma di uomini”.
C’è una finezza nella parola del Signore di una profondità inaudita! C’è una 
continuità tra prima e dopo l’incontro con lui: Pietro continuerà ad essere 
pescatore. Ma c’è anche una discontinuità, perché non sarà più pescatore di pesci, 
ma di uomini. L’incontro con il Signore cambia il senso delle cose e della vita pur 
restando quelle di prima, cambia il contenuto della coscienza. Pietro, diventato 
oggetto della misericordia e del perdono, da oggi, è un’altra persona!

La prima caratteristica che colpisce in questo racconto è che tutto è personalizzato. 
Il problema non è ciò che Pietro ha fatto. Non si fà un elenco dei suoi peccati.
Il peccato è qui riportato proprio al suo momento più personale: l’uomo chiamato 
a fidarsi di Dio, di Dio Padre. La ricostruzione di questa fiducia avviene attraverso 
la Parola che risana. 
Il racconto è sotto il segno finale della festa, della gioia. È il ritrovamento di un 
legame, la  ricostituzione di una amicizia, la ricostruzione di una speranza, il 
coinvolgimento di quelli della seconda barca.

Sono proprio questi alcuni degli elementi caratteristici della Riconciliazione: il 
Sacramento ci immette in un rapporto personale con Dio Padre che apre in noi 
la forza del perdono. Se non lo viviamo così, il Sacramento diventa un peso, una 
formalità, una cosa che si deve fare per eliminare certe macchie, di cui abbiamo 
un po’ disagio, disgusto, vergogna: semplicemente la ricerca di una migliore 
coscienza. Anche allora il Sacramento fa del bene, ma non riusciamo a perseverare



perché la cosa è triste, faticosa, pesante.
Invece questo Sacramento è un incontro personale con Dio, è un rifare l’esperienza 
di Pietro che si rende conto di essere indegno e distante, ma che accoglie la  grazia 
della Parola che salva.
Quindi va vissuto con questa serenità, gioia. Anche la stessa penitenza, la 
purificazione, l’espiazione diventano apertura ad un rapporto nuovo con Dio Padre.

Come vivere così questo Sacramento? Come viverlo concretamente?
Suggerirei che almeno qualche volta lo si viva come un colloquio penitenziale.
Il colloquio penitenziale è la confessione ordinaria, con la differenza, però, che le 
stesse cose cerchiamo di distenderle un poco di più.
Il colloquio si può descrivere secondo tre momenti fondamentali. Infatti, la parola 
latina “confessio” non significa solo andarsi a confessare, ma significa anche 
lodare, riconoscere, proclamare.

Il primo momento lo chiamo ‘confessione di lode’.
Invece di cominciare la confessione dicendo 
“Ho peccato così e così”, si può dire “Signore ti 
ringrazio”, ed esprimere davanti a Dio i fatti, ciò 
per cui gli sono grato. Forse abbiamo troppo poco 
stima di noi stessi. Se provate a riflettere vedrete 
quante cose impensate saltano fuori, perché la 
nostra vita è piena di doni. E questo allarga l’anima 
al vero rapporto personale.
Non sono più io che vado, quasi di nascosto, a 
esprimere qualche peccato, per farlo cancellare, 
ma sono io che mi metto davanti a Dio, Padre della 
mia vita, e dico: “Ti ringrazio, per esempio, perché 
in questo mese tu mi hai riconciliato con una 

persona con cui mi trovavo male. Ti ringrazio perché mi hai fatto capire cosa devo 
fare, ti ringrazio perché mi hai dato la salute, ti ringrazio perché mi hai permesso 
di capire meglio in questi giorni la preghiera come cosa importante per me”.
Dobbiamo esprimere una o due cose per le quali sentiamo davvero di ringraziare il 
Signore. Quindi il primo momento è una confessione di lode.

Il secondo momento lo chiamo ‘confessione di vita’.
Non si tratta semplicemente di un elenco dei 
miei peccati, potrà anche essere, ma la domanda 
fondamentale dovrebbe essere questa: “Che 
cosa dall’ultima confessione, che cosa nella mia 
vita vorrei che non ci fosse stato, che cosa vorrei 
non aver fatto, che cosa mi dà disagio, che cosa 
mi pesa?”.
La vita, va riletta non solo nei suoi peccati 
formali, “Ho fatto questo, mi comporto male…”, 
ma più ancora come un andare alle radici di ciò 
che vorrei che non ci fosse proprio.
“Signore, sento in me delle antipatie invincibili…



che poi sono causa di malumore, di maldicenze, sono causa di tante cose… Vorrei 
essere guarito da questo. Signore, sento in me ogni tanto delle tentazioni che mi 
trascinano; vorrei essere guarito dalle forze di queste tentazioni. Signore, sento in 
me disgusto per le cose che faccio, sento in me pigrizia, malumore, disamore alla 
preghiera; sento in me dubbi che mi preoccupano…”.
Se noi riusciamo in questa confessione di vita ad esprimere alcuni dei più profondi 
sentimenti o emozioni che ci pesano e non vorremmo che fossero, allora abbiamo 
anche trovato le radici delle nostre colpe e ci conosciamo per ciò che realmente 
siamo: un fascio di desideri, un vulcano di emozioni e di sentimenti, alcuni dei 
quali buoni, immensamente buoni… altri così cattivi da non poter non pesare 
negativamente. Risentimenti, amarezze, tensioni, gusti morbosi, che non ci 
piacciono, li mettiamo davanti a Dio, dicendo: “Guarda, sono peccatore, Tu solo mi 
puoi salvare. Tu solo mi togli i peccati”.

Il terzo momento lo chiamo ‘confessione della fede’.
Non serve a molto fare uno sforzo nostro. Bisogna che il proposito sia unito a un 
profondo atto di fede nella potenza risanatrice e purificatrice dello Spirito.
La confessione non è soltanto deporre i peccati, come si depone qualcosa su un 
tavolo. La confessione è deporre il nostro cuore nel cuore di Cristo, perché lo cambi 
con la sua potenza.

La ‘confessione della fede’ è dire al Signore: “Signore, so che sono fragile, so che 
sono debole, so che posso continuamente 
cadere, ma tu per la tua misericordia cura 
la mia fragilità, custodisci la mia debolezza, 
dammi di vedere quali sono i propositi che 
debbo fare per significare la mia buona 
volontà di piacerti”.

Da questa confessione nasce allora la 
preghiera di pentimento: “Signore, so che 
ciò che ho fatto non è soltanto danno a me, 
ma anche ai miei fratelli, alle persone che 
sono state disgustate, strumentalizzate, 
ma è anche un’offesa fatta a te, Padre, che 
mi hai amato, mi hai chiamato”.
E’ un atto personale: “Padre, riconosco 
e non vorrei mai averlo fatto… Padre, ho 
capito che…”.

Una confessione fatta così non ci annoia mai, perché è sempre diversa. Ogni volta 
ci accorgiamo che emergono radici negative diverse del nostro essere: desideri 
ambigui, intenzioni sbagliate, sentimenti falsi.
Alla luce della potenza pasquale di Cristo ascoltiamo la voce: “Ti sono rimessi i tuoi 
peccati… pace a voi… pace a questa casa… pace al tuo spirito…”.
Nel Sacramento della Riconciliazione avviene una vera e propria esperienza 
pasquale: la capacità di aprire gli occhi, di dire la nostra povera fede, accogliendo 
un perdono illimitato e immeritato. 
Che commuove.

don Maurizio



Quando, circa un anno fa, ho 
sentito parlare per la prima volta 
del gruppo Arca, ho pensato 
che chi aveva scelto il nome 
dovesse essere dotato di un certo 
senso dell’umorismo. Come non 
andare, infatti, immediatamente 
con il pensiero a quella buffa 
imbarcazione di cui ci narra 
l’Antico Testamento, piena di 
animali di ogni specie, capace di 
sfidare la tempesta più terrificante 
e di portare tutti in salvo?  
Ma, al di là di tutto, il nome aveva 

un suo fascino, perché, a ben riflettere, il senso di quella storia mitica è carico di 
bellezza. In fondo non è questo che cerchiamo? Trovare un luogo in cui non esistono 
esclusioni di specie, capace di attraversare le nostre tempeste, per traghettarci a 
un approdo sicuro? 
Un bisogno comune, certo, ma drammaticamente concreto, nei rapporti con 
la Chiesa, per chi, dopo periodi di lontananza più o meno lunghi, torna con il 
fardello di esperienze dolorose alle spalle, come una separazione, un divorzio o 
comunque vive situazioni di non piena “regolarità” (mi sia consentito il termine) 
come un’unione civile o simili. 
Da “irregolare di rientro”, in cammino con un sacerdote che per primo mi ha accolta 
e mi ha suggerito di entrare nel gruppo Arca, ho provato un moto di immediata 
attrazione nel conoscere l’esigenza da cui è nato: offrire un luogo di incontro 
a persone in condizioni diverse, accomunate solo dal desiderio di condividere il 
cammino di fede. 
Caspita, mi sono detta, esistono davvero gruppi simili nella Chiesa? 
Con questo interrogativo mi sono affacciata ai primi incontri e ho impiegato 
veramente poco tempo per capire che il gruppo marcia ben oltre il problema 
delle etichette che tanto angosciano chi si ferma al rigore con il quale la Chiesa-
istituzione si pone rispetto a situazioni, diciamo così, “irregolari”. 
In realtà non c’è alcuno spazio per parlare di qualifiche, perché chiunque entra 
nel gruppo Arca viene semplicemente “travolto” (come io sono stata travolta) 
dall’abbraccio di persone autentiche (parroco in testa), contagiose nella loro gioia 
profonda e testimoni di una fede viva, che viaggia attraverso sguardi luminosi e 
una capacità di accoglienza che rigenera e rinfranca.
Probabilmente chi vive “ordinariamente” questo tipo di relazioni non ne percepisce 
la straordinarietà, che invece appare evidente agli ultimi arrivati, di ritorno, come 
me. 
Tanto che al programma del gruppo, quest’anno centrato sulla fede e articolato 
in una serie di incontri su figure significative (come il Cardinal Martini o Padre 
Turoldo, il teologo Bonhoeffer o Santa Teresa di Lisieux), aggiungerei senz’altro

IN VIAGGIO CON L’ ARCA
ATTRAVERSO LA BELLEZZA DELLA CHIESA-COMUNITÀ



una riflessione sulla bellezza delle “ordinarie” relazioni di fede all’interno della 
Chiesa-comunità. Perché è proprio questo 
che il gruppo Arca offre: una testimonianza 
di Chiesa-comunità, capace di abbracciare 
la molteplicità di esperienze che segnano 
l’unicità delle storie personali. Una Chiesa 
che sa farsi testimone dell’incredibile 
bellezza della misericordia infinita di Dio, 
che tutto rinnova e rigenera, riaprendo 
anche i cuori feriti a uno stupore fecondo 
e ad una profonda gratitudine.
È così che quella, fin troppo diffusa, 
immagine algida della Chiesa 
esasperatamente custode delle regole 
e lontana dai vissuti personali, cede 
all’istante il posto alla figura reale della 
Chiesa che abbraccia, conforta, consola, 
sostiene … ama. Come se si fosse trattato solo di una cattiva messa-a fuoco o 
di un’immagine che riprende i suoi profili reali quando la si sottrae ai riflessi 
fuorvianti di uno specchio deformante.
Sono le relazioni belle nella Chiesa-comunità, illuminate e vivificate dalla Parola, 
che, ben oltre le esigenze uniformanti delle regole, sanno rinviare all’immensa 
bellezza di un Dio vicino a ciascuno, nell’unicità del suo cammino.
Proprio durante l’ultimo incontro del gruppo pensavo a come la falsa percezione 
della realtà della Chiesa tenga lontane troppe persone. Forse tutti siamo invitati 
a “salire sull’arca”, nel senso di lasciare che il nostro desiderio di Dio ci apra gli 
occhi sul nostro essere Chiesa, a prescindere dalla nostra condizione (e anche 
nella severità delle regole che possiamo essere chiamati a testimoniare).
Siamo già “imbarcati” in un luogo in cui possiamo trovare sacerdoti disponibili ad 
ascoltare e ad accompagnare il cammino di ciascuno. Un luogo  in cui possiamo 
vivere relazioni autentiche con persone luminose, con le quali alimentare la 
nostra speranza e fare la stessa esperienza attonita di quel figlio che vede il Padre 
corrergli incontro, prima ancora di riuscire a proferir parola…
Il problema non è quello di “entrare” ma semmai quello “uscire” da noi stessi, 
perché i rapporti comunitari vivono di reciprocità, scambio, condivisione. 
Ognuno di noi ha bisogno di altri occhi per penetrare la propria anima, di altre 
gambe per non smarrire la direzione del percorso e di altre braccia attraverso 
le quali poter sentire l’abbraccio del Padre. Ma, al tempo stesso, occorre saper 
diventare occhi, gambe, braccia anche per chi ci è accanto.
E forse è proprio questo l’approdo: imparare a farci prossimi gli uni degli altri, per 
poter fare esperienza concreta dell’amore e dell’infinita misericordia di Dio.  
                

  Auretta

VACANZA INSIEME
Una proposta della parrocchia per tutte le famiglie del Suffragio  (non importa 
da quante persone siano composte) : una vacanza in montagna a Gressoney, da 
venerdì 7 a domenica 9 giugno.



“Chi canta prega due volte”.
Si può partire da questa celebre frase di 
Sant’Agostino per illustrare il servizio che 
il coro e l’assemblea dei fedeli compiono 
nell’ambito della Messa domenicale e il 
significato che la musica assume nelle funzioni 
ecclesiastiche.
L’arte e la musica, manifestazioni della 
bellezza, non sono elementi estrinseci alla 
liturgia e neppure sono puramente decorativi; 
sono piuttosto parti integranti del culto.

Il valore spirituale della musica è stato 
riconosciuto in modo distinto da san Filippo 
Neri(1515-1595). 
Nello spazio costruito sopra la Chiesa di 
San Girolamo, a Roma, in cui si tenevano 
conferenze religiose e discussioni e si 
organizzavano iniziative per il soccorso dei 

malati e dei bisognosi, furono celebrate per la prima volta funzioni consistenti 
in composizioni musicali su temi biblici e religiosi cantate da solisti e da un coro 
(da qui il nome “oratorio”). Nel cosiddetto “oratorio grande” e nelle celebrazioni 
liturgiche la musica divenne sempre più importante ed elaborata, anche se non è 
mai stata considerata fine a se stessa: il suo scopo era il culto solenne offerto a Dio e 
l’edificazione delle anime. In tutte le regioni d’Italia le congregazioni dell’Oratorio 
erano luoghi dove fioriva la musica sacra. Nei suoi esercizi spirituali, che teneva 
nel convitto ecclesiastico di san Girolamo, san Filippo usava la parola e la musica: 
la lettura e il commento di un testo dei Padri della Chiesa o di autori classici di 
spiritualità favorivano l’edificazione e il raccoglimento degli uditori, mentre la musica 
veniva aggiunta per consolare “et recreare li animi stracchi da discorsi precedenti”. 
Egli metteva in prassi ciò che la tradizione ecclesiale ha sempre affermato: il canto 
e la musica sacri, nell’offrire gloria a Dio nella solennità della celebrazione liturgica, 
sostengono la preghiera e la partecipazione ai santi misteri di quanti vi assistono. 
Sant’Agostino dice: “L’uomo nuovo sa qual è il cantico nuovo. Il cantare è espressione 
di gioia e, se pensiamo a ciò con un po’ più di attenzione, è espressione di amore” 
(Sermo, 34, 1). 

In Sacramentum Caritatis, Benedetto XVI afferma: “La Chiesa, nella sua bimillenaria 
storia, ha creato, e continua a creare, musica e canti che costituiscono un patrimonio 
di fede e di amore che non deve andare perduto”.  Nel discorso tenuto il giorno 
di Santa Cecilia del 2012, Sua Santità Benedetto XVI coglie l’occasione del 50° 
anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II (1962), per ricordare che la musica 
sacra favorisce la fede: il canto sacro è parte necessaria, integrante della liturgia 
solenne, non un accessorio o un abbellimento, ma è essa stessa liturgia.
Grazie al canto i cantori rivelano la propria vocazione profetica, pregano e fanno 
pregare, dilatando l’assemblea che risuona in sintonia con l’intera creazione nel 
glorificare il Creatore. Dal rapporto tra canto sacro ed evangelizzazione nasce 
l’impegno di valorizzare le tradizioni musicali dei popoli, di studiare i testi liturgici 
e gli spartiti musicali, per migliorare la qualità del canto liturgico, recuperare e 
valorizzare la grande tradizione musicale della Chiesa, che nel gregoriano e nella 
polifonia  ha due delle espressioni più alte, come afferma lo stesso Vaticano II (n° 116).

IL CORO



Nel discorso sopra citato il Santo Padre  ricorda che Sant’Agostino d’Ippona, uno dei grandi 
Padri della Chiesa, vissuto tra il IV e il  V secolo, si convertì anche grazie all’ascolto dei salmi 
e degli inni nelle liturgie presiedute da Sant’Ambrogio. Tra i carismi di Ambrogio c’era una 
spiccata sensibilità e capacità musicale e, da vescovo di Milano, egli mise questi suoi doni a 
servizio della fede e dell’evangelizzazione della chiesa milanese.

Nella nostra parrocchia esistono diverse realtà che si impegnano nell’animazione liturgica, 
esprimendo ognuna carismi differenti nei vari orari delle messe festive.
In particolare il coro polifonico fa servizio durante la messa domenicale delle 11.30 e nelle 
principali solennità liturgiche: si tratta di un coro che vanta anche una ricca tradizione, fin 
dagli anni ’30 del secolo scorso. (A tal proposito si invitano i lettori che avessero notizie e 
testimonianze del passato remoto del coro del Suffragio a segnalarle per condividere preziosi  
ricordi che rischiano di venire dimenticati!).
Durante le celebrazioni il coro, supportato dall’accompagnamento dell’organo, sostiene e 
guida l’assemblea dei fedeli nel canto del Proprium Missae e dell’Ordinarium Missae e, quando 
è possibile, aggiunge almeno un canto polifonico a cappella, che abbia un legame di senso con 
la celebrazione del giorno o con il momento della celebrazione stessa o con il tempo liturgico 
in corso.

Durante le due ore di prova settimanali, che si svolgono nella cappella di san Proto il mercoledì 
sera dalle 21, con l’aiuto del maestro Filippo Tuccimei, il coro studia il programma della 
domenica successiva, cercando di migliorare il più possibile la chiarezza e l’interpretazione del 
senso liturgico e pastorale di ogni canto, anche attraverso l’aiuto di nozioni di tecnica vocale, 
teoria musicale di base e tante ripetizioni, sia per quanto riguarda i canti indicati dalla diocesi 
sul foglietto della messa, sia per i brani di polifonia vocale che vengono aggiunti alla liturgia.
Le prove sono quindi momenti di “lavoro”, un esercizio costante di crescita personale e 
collettiva in cui si cerca di perfezionare la qualità del canto che verrà eseguito la domenica 
tramite lo strumento della voce. A volte si affrontano brani più impegnativi, per la cui 
esecuzione è richiesto un maggior livello di attenzione e un maggior sforzo nello studio e nella 
concertazione. L’entusiasmo del maestro  e  la tenacia che mette nel preparare i pezzi da far 
cantare, la sua presenza costante, il suo orecchio attento, pronto a cogliere le inesattezze e 
i pericoli di svuotamento di senso nel canto, sono sicuramente la principale leva che spinge i 
componenti del coro a dare il meglio di se stessi  e che li  lega sempre di più a questo servizio.

Le persone che attualmente compongono il coro, sommati a coloro che ne hanno fatto parte 
in passato per un tempo più o meno lungo, sono tanti, ciascuno con la propria storia, con la 
propria capacità, le proprie conoscenze musicali: alcuni, sicuramente più esperti, con pazienza 
hanno saputo aspettare chi è meno musicalmente “attrezzato” e lavorare insieme. Nel tempo 
si è costruita una vera e propria squadra che ha un obiettivo comune: contribuire a sostenere 
la preghiera e la partecipazione dei fedeli alla celebrazione eucaristica. Purtroppo gli elementi 
che ne fanno parte non riescono sempre a garantire la loro presenza, per cui occorrerebbero 
più voci (soprattutto maschili e contralti) per consentire di preparare al meglio  canti a quattro 
voci.

Questa del coro è certamente un’esperienza positiva ed arricchente. E questo è anche un 
invito per coloro che ritengono di avere almeno un normale “orecchio musicale” a mettersi in 
gioco con noi per qualche anno, perché il coro possa contare su un sempre maggior numero 
di partecipanti e acquisire sonorità sempre più ricche. E magari un giorno arrivare a poter 
sostenere, oltre al ruolo strettamente liturgico, anche meditazioni musicali e concerti per la 
nostra comunità parrocchiale e altro ancora, chissà…!

Ornella 

PER INFO: EMAIL filmatu@fastwebnet.it



AIUTI SPECIALIZZATI

Molte e sempre in aumento le richieste di 
persone in difficoltà. Il primo aiuto, quello 
fondamentale, è l’ascolto. Solo dopo si 
può ricorrere a interventi mirati. Come, 
per esempio, quello offerto da un gruppo 
di avvocati della parrocchia che si sono resi 
disponibili per una assistenza gratuita.

Una forte sensazione di impotenza: questo, 
il primo sentimento che ti aggredisce quando 
varchi la soglia del Centro di ascolto. Sì, 
perché ascoltare sembra poca cosa, come 
dire: con l’ascolto non si mangia. E invece 
questa è la prima azione, la più importante 
e la più difficile, quella che impone di far 
tacere sé stessi e quella voglia di trovare in 
fretta una soluzione. La tentazione infatti 
è quella di chiudere l’argomento e passare 
oltre (avanti un altro!), di trovare quella 
“formuletta” estemporanea che dà un 
senso alla tua presenza e ti gratifica. 

Tutto questo per sottolineare che le soluzioni concrete, anche quando si possono 
trovare, non sono la prima cosa da cercare: prima occorre conoscere e condividere. 
Solo dopo aver ascoltato si può ricorrere a soluzioni di primo intervento, come 
la consegna di alimentari o capi d’abbigliamento. E solo quando tutto sembra 
sufficientemente chiaro, ci si può rivolgere alla collaborazione di esperti.

Cosi, essendosi presentati in parrocchia alcuni avvocati disposti a collaborare a 
titolo gratuito con il Centro d’ascolto Caritas della nostra parrocchia, si è pensato 
di creare uno “sportello avvocati”. Ecco come funziona.
Quando si verificano richieste di assistenza legale, fissiamo un appuntamento con 
uno degli avvocati volontari che porta avanti un primo colloquio e cerca di capire 
esattamente i termini del problema, valutando se l’intervento di un legale sia 
conveniente, utile o assolutamente indispensabile.
Solo a questo punto la persona viene messa in contatto con l’avvocato che ha le 
competenze adatte a risolvere il problema in questione.
Abbiamo iniziato solo da pochi mesi, sono stati fatti i primi colloqui e alcuni degli 
avvocati volontari si sono fatti carico dei problemi che si sono presentati. Non 
sappiamo ancora se tutto funzioni alla perfezione. Probabilmente sì, ma pensiamo 
anche che la cosa più importante sia mettersi al servizio della comunità, vedere 
e cercare di capire i bisogni di chi ci sta vicino, fare di tutto per dare un aiuto 
concreto. 

Ciascuno con le risorse di cui dispone, per quello che sa e può fare.
Laura



Il nostro Decanato, cioè l’insieme delle otto parrocchie della Zona Romana-
Vittoria. ha avviato un’interessante iniziativa, ovvero la formazione continua con 
un’offerta destinata a tutti coloro che vogliono ragionare, confrontarsi, crescere, 
su alcuni temi fondamentali della vita familiare.

La prima serie di corsi riguarda la “Scuola Genitori”.  
Si tratta di un’esperienza già al suo secondo anno, 
che, visto il successo della prima edizione, è stata 
ulteriormente ampliata per rivolgersi non solo ai genitori 
dei bambini più piccoli.  Quest’anno, infatti, sono stati 
realizzati due incontri, uno prima di Natale ed uno in 
primavera, per ciascuno dei tre gruppi di età. Più che 
una lezione dalla cattedra, la struttura è quella, ormai 
collaudata con successo, dove un gruppo di psicologi e 
pedagoghi incontrano i genitori e stabiliscono con loro 
un dialogo.  
Le famiglie dei bambini post-Battesimo hanno prima affrontato le problematiche 
legate all’eventuale arrivo di un altro fratellino e, successivamente (domenica 21 
aprile), discuteranno la necessità che tutti coloro che sono coinvolti nel processo 
di crescita (genitori, nonni, tate, educatrici del nido) cantino come un “coro 
armonico”, collaborando vicendevolmente.

Per le famiglie dei bambini di III° e IV° elementare, che hanno iniziato il percorso 
del catechismo, si sono affrontati due temi critici di questa età di grande crescita 
e grandi cambiamenti: per prima cosa lo sviluppo del senso morale (un fattore 
decisamente carente in molti adulti…) con la necessità di distinguere tra bugie e 
sincerità; poi una riflessione su quanto viene chiesto ai nostri figli, muovendosi tra 
le esigenze della vita reale e quelle che, talvolta, scaturiscono dal nostro stesso 
ego.   

Infine, per ragazzi più grandi (V°elementare e I° media) l’importante discorso 
legato alla dinamica dei gruppi, delle amicizie, delle regole, dei valori, in vista 
dell’arrivo della pubertà. Si è poi parlato della trasformazione da bambini a ragazzi, 
un cambiamento che segna così profondamente il loro essere e, inevitabilmente, il 
loro rapporto con gli altri, dagli amici ai familiari.

***
Un’altra bella iniziativa riguarda invece la Scuola Coppie, o, per meglio dire 
“Incontri per… fidanzati, conviventi, sposati in comune o in chiesa, con figli o 
senza…”: si tratta di una serie di quattro incontri svolti alla fine dello scorso anno 
- che verrà ripetuto nel prossimo autunno – con un obiettivo tanto bello quanto 
ambizioso ed intrigante: “per capire, per capirsi, per amare…”.  
Oggi talvolta diventa difficile anche costruire una storia d’amore, a prescindere 
dal contesto della coppia (appunto fidanzati, conviventi, sposi secondo la legge 
dell’uomo o quella del Signore, con e senza figli, ecc.) che sia capace di durare, 
superando il rischio dello sterile tran-tran, facendo sì che si cresca insieme 
nell’amore e nella scoperta e riscoperta continua di sé stessi e dell’altro.

TORNARE A SCUOLA



Infine, un’altra serie di incontri 
riguarda il delicato tema di coloro 
che hanno attraversato una difficile 
e spesso dolorosa esperienza, come i 
separati, i divorziati ed i risposati, che 
ciononostante bussano oggi alla porta 
della Chiesa e con cui è importante 
istituire e mantenere un ascolto ed 
un colloquio.  Questi appuntamenti 
riguardano le relazioni di coppia, le 
relazioni genitoriali, le relazioni con 
la Chiesa (una Chiesa che accoglie e 
comprende, diversa, forse, da quella 
che molti immaginano) e le relazioni con 
Dio.  Gli incontri hanno luogo ogni due-tre 
settimane fino a martedì 23 aprile. 

La formula adottata, ovvero quella della conversazione con specialisti laici, 
estesa ad una platea relativamente ampia come quella del Decanato, consente di 
creare un ambiente fertile per parlare, ragionare, confrontarsi su tematiche tanto 
importanti.
E’ davvero un bel modo di “tornare a scuola” e, visto che non ci sono scolari e 
insegnanti, ma solo adulti che si confrontano,  non c’è neppure … il rischio del 
voto!

Tutti gli eventi della Scuola Genitori e della Scuola Coppie si svolgono presso la 
sala Don Peppino della parrocchia Angeli Custodi di Via Colletta 21. 

Massimo

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

SCUOLA GENITORI
Post Battesimo 0-7 anni – Domenica 21 aprile ore 16.30
Lo sviluppo del figlio. Un coro armonico (genitori, nonni, scuola, tutti insieme)
Domenica 28 aprile ore 16.30
Ultimo incontro.

SCUOLA COPPIE
Martedì 9 aprile ore18.30 
Le relazioni con Dio per i separati, divorziati, risposati.
Martedì 23 aprile ore 21.00
La ripresa del percorso dopo separazione o divorzio.



«Ti rendo lode, Padre (…) 
perché hai rivelato queste 
cose ai piccoli» (Mt 11,25)

Siamo arrivati al terzo anno del 
nostro tradizionale incontro 
settimanale del martedì, dalle 
16.30 alle 18.00, con i bambini 
da 3 a 7 anni.

Abbiamo mantenuto gli 
appuntamenti “fissi” con 
i due grandi momenti 
liturgici dell’anno, il Santo 
Natale e la Pasqua, e altri incontri in occasioni particolari.
I nostri pomeriggi insieme trascorrono all’insegna del gioco, della condivisione 
della merenda e della partecipazione a momenti di preghiera e di catechesi.
Il bello di questi incontri è che il  nostro stare insieme ha coinvolto genitori e nonni 
nella co-gestione del gruppo, che si è fatto sempre più partecipato, ed è diventato 
momento di aggregazione anche per gli adulti.
E’ veramente piacevole vedere arrivare questi bambini gioiosi come se invitati a 
partecipare ad una festa e godere dell’atmosfera “bella” che si crea ogni volta. 
Sarà sicuramente lo Spirito Santo che illumina questo spazio dove l’amore per 
Gesù diventa concretezza nelle relazioni tra i bimbi e tra gli adulti.
La messa conclusiva di ogni momento liturgico è poi, sempre, un momento 
speciale di consapevolezza del dono di far parte della comunità cristiana in quanto 
la partecipazione dei piccoli alla celebrazione dell’eucarestia tocca il cuore 
dei presenti e fa sì che i bambini si sentano protagonisti di un momento a cui è 
emozionante e importante partecipare.

Silvia & Mimmo

INIZIAZIONE CRISTIANA TRE/SETTE ANNI

FESTA BATTESIMI

Anche quest’anno avremo la Festa dei battesimi del Decanato.  Domenica 14 aprile 
le famiglie dei bambini battezzati durante questi ultimi 6 anni (ma anche le altre 
sono benvenute) si troveranno alle 16.00 presso l’oratorio della parrocchia dei 
Santi Silvestro e Martino, in via Maffei 29, per festeggiare insieme.  Ci accoglieremo 
a partire dalle 16 con una merenda succosa a cui seguirà un momento di preghiera 
per bambini e genitori ed una memorabile rappresentazione del misterioso Teatro 
delle Ombre. Gli ampi spazi dell’oratorio consentiranno, se ci sarà il sole, di 
potersi divertire in libertà.
Sarà infine presente anche un banco dove saranno disponibili libri e riviste per 
tutti, allo scopo di fornire  spunti e confronti tra i genitori e suscitare il gioioso 
interesse dei bambini.



FESTA DELLE GENTI

FESTA DELLE GENTI 1: un tuffo tra culture e incontri inattesi
Da qualche anno si svolge nel nostro decanato la “Festa delle Genti”, in occasione 
della vigilia di Pentecoste.
Si tratta di un’iniziativa promossa dal decanato Romana-Vittoria con lo scopo di 
coinvolgere tutte le comunità straniere del territorio. Un appuntamento a cui 
abbiamo voluto esser presenti perché, anche con la nostra amicizia, desideriamo 
esprimere accoglienza e benvenuto a tutti i bambini, ai giovani e alle famiglie 
provenienti dalle più svariate nazionalità e che vivono accanto a noi, ogni giorno, nel 
nostro stesso quartiere. Questa festa rappresenta anche l’occasione per incontrare 
e conoscere tanti vicini di casa, italiani e non, gente che si vede per la strada tutti i 
giorni ma con la quale non si ha mai avuto modo di scambiare due chiacchiere, in un 
contesto più festoso, un po’ diverso dalla routine della quotidianità.
Il cuore della festa è un evento poco comune: la “messa dei popoli”, animata con 
riti e letture delle diverse culture ospiti, in cui si respira l’aria dell’universalità 
della chiesa, seguita poi da un momento di preghiera interreligiosa, in cui si respira 
l’aria dell’universalità di Dio. Da non dimenticare il momento della cena etnica con 
musica, dove si respira invece… il profumo della grigliata!
Al di là della bellezza di una danza votiva cingalese, di un volo di palloncini, di un 
cous cous ben preparato, di una cena insieme in una tiepida serata di primavera... 
Al di là di tutto questo, che piace a noi italiani ma in fondo potrebbe ricadere in una 
serata fra le tante, ci ha colpito la gioia di alcuni nostri ospiti inattesi. 
In particolare l’anno scorso è stato molto interessante incontrare sei richiedenti 
asilo africani che, grazie all’invito di un amico, si sono presentati alla serata 
attraversando apposta la città, per raggiungerci dal centro di accoglienza dove 
normalmente risiedono. Si tratta di persone che stanno vivendo un momento molto 
difficile, quella fase di limbo che purtroppo attende tutti coloro che arrivano in 
Italia richiedendo lo status di rifugiati. In attesa dei tempi della burocrazia, con 
limitate possibilità di lavoro e poca libertà di circolazione, si ritrovano spesso a 
dover trascinare le giornate con qualche connazionale, o peggio con altri compagni 
di avventura con cui magari non condividono nemmeno la lingua e la cultura, ma 
solo le vuote stanze di un centro accoglienza. 
All’interno di questo monotono panorama, di questo trascinarsi nei giorni, una 
semplice “festa di quartiere” è come un bicchiere di acqua fresca, un tuffo tra 
nuove facce e incontri inattesi. La loro allegria di fronte a un pollo alla brace, la 
loro gioia nel salutarci al termine della serata, sono state certamente la più bella



dimostrazione di quanto un’iniziativa anche semplice come questa possa a volte 
portare frutti inattesi. 
La nostra città ha bisogno di relazioni. Ci sono atmosfere che talvolta paiono 
perdute nel tempo o relegate alla vita di campagna... e invece basta poco per 
farle rinascere anche nel cuore di Milano!

FESTA DELLE GENTI/2: il commento di chi ha partecipato 
La festa delle genti mi piace perché incontro delle persone che difficilmente 
riuscirei ad incontrare in altre situazioni; incontro culture diverse dalla mia, lingue 
diverse dalla mia, realtà diverse dalla mia. Ma sopratutto incontro uomini come 
me, con gioie e dolori, sofferenze e speranze come le mie, e mi piace incontrarmi 
con gli altri per confrontarsi insieme su come affrontare la vita. 
E questo, perché e come? Perché le differenze esistono e chiedono di potersi 
esprimere, in una comunicazione che porti ad una convivenza delle diversità, con 
il fine di costruire un’umanità più umana.
“Nella mancanza di un progetto unitario del bene comune a cui ognuno possa 
contribuire, ciascuna diversità cerca il suo spazio autonomo: alcune si svincolano 
dalla logica dell’omologazione; altre, più deboli, dimostrano ossequio ai potenti e 
cercano di ingraziarsi la loro protezione; altre ancora sopravvivono mortificandosi. 
Attualmente la globalizzazione del mercato e dell’impoverimento, del pensiero 
forte che unifica schiacciando, della forza e delle armi come garanzia di una 
sicurezza che è esclusivamente la propria sicurezza, l’assolutizzazione della 
scienza senz’etica, della tecnologia che diventa tecnocrazia; la consuetudine di 
democrazie formali, non rappresentative in modo veritiero di persone, comunità, 
di diritti umani per tutti, portano all’individualismo, alla frammentazione, 
all’incomunicabilità. 
Anche considerando le situazioni delle nostre comunità, della nostra società, 
prevale un pensiero unico che pretende di uniformare le diversità cominciando 
dal non riconoscerle: riguardino esse la cultura, la sessualità, le fedi religiose, la 
lingua, i ritmi stessi della vita, il cibo. Le identità monolitiche e chiuse considerano 
le diversità come un pericolo da cui difendersi, anche da aggredire, comunque da 
ricondurre a sé con la pretesa della rinuncia alla loro diversità. Lo Spirito di Dio, 
lo Spirito della vita è la forma dinamica e positiva che alimenta le diversità e 
le sollecita ad esprimersi nel pluralismo delle loro presenze ed espressioni, per 
contribuire tutte alla vita della famiglia umana, quindi ad un progetto comune.
Si può pensare ad una lingua comune nella quale ci si può intendere e che precede 
i diversi idiomi e le diverse culture e fedi religiose? É il linguaggio dell’amore, 
dell’attenzione, della giustizia, della cooperazione, della solidarietà e della pace. 
“Gesù disse di nuovo:- La pace sia con voi. Come il Padre ha mandato me, così io 
mando voi- Poi soffiò su di loro e disse: - Ricevete lo Spirito Santo.” Oggi possiamo 
vivere in modo più diretto, coinvolti dalle diversità, l’esperienza dello Spirito di Dio 
che passa attraverso le stesse arterie vitali per cui passano le speranze autentiche 
dell’ umanità e percepire in modo più evidente come l’universalità non può essere 
costretta in localismi; settorialismi e ristrettezze. La Chiesa stessa diffusa in 
situazioni così diverse dovrebbe essere un segno di diversità e pluralismo: la stessa 
fede, lo stesso Vangelo vissuti e comunicati nelle diverse culture, teologie e lingue; 
non una Chiesa quindi che confonde l’unità e la comunione con l’uniformità.”

FESTA DELLE GENTI/3: un invito
Quest’anno la vigilia di Pentecoste sarà sabato 18 maggio. La parrocchia che 
ospiterà la festa è ancora da definire, ma vi attendiamo senz’altro in quella data 
per la messa dei popoli, la preghiera interreligiosa e la cena etnica. Vi terremo 
aggiornati sui dettagli.

Lorenzo 



ADOZIONI A DISTANZA
Sono ormai centinaia le realtà che propongono adozioni a distanza con lo scopo di 
aiutare bambini e ragazzi nei Paesi più poveri. In effetti l’idea in sé è semplice ed 
efficace: anziché una grossa donazione occasionale, che potrebbe rivelarsi inutile o 
addirittura dannosa, si sostengono i ragazzi o le famiglie con piccoli contributi periodici, 
per acquistare libri, materiale scolastico, piuttosto che medicinali o generi alimentari.
Il problema, in questo panorama molto variegato di associazioni, Onlus, Ong ecc., è 
decidere a chi affidarsi… La fortuna che abbiamo noi in parrocchia è quella di conoscere 
personalmente numerosi missionari che operano direttamente in realtà molto povere, 
di cui conoscono nel dettaglio le necessità e le risorse, e su cui ci possono riferire con 
una certa continuità. Nasce da qui l’idea di contribuire anche con loro nelle modalità 
dell’adozione a distanza.
Naturalmente, rispetto alle grandi organizzazioni “professioniste” le nostre adozioni sono 
un po’ meno strutturate, e riflettono la fantasia ed il carattere dei “nostri” missionari. 
Per esempio, non ci siamo mai organizzati per imporre ad ogni singolo adottato di scrivere 
una letterina periodica di ringraziamento al suo adottante, come spesso di usa:  ci pare 
che spesso questo mezzo accentui un rapporto sbilanciato fra le due realtà, il mondo 
dorato dei donatori e quello mendicante dei destinatari… Noi vogliamo soprattutto che 
si stabiliscano dei rapporti di gemellaggio fr Luca a le comunità e questo accade grazie 
al prezioso contatto diretto che giorno dopo giorno manteniamo coi missionari.
La più significativa adozione che stiamo portando avanti adesso è quella in Albania, dove 
i padri orionini di Shiroka, che visitiamo praticamente ogni anno, gestiscono un sostegno 
ai ragazzi che studiano nelle famiglie più povere: 25€ al mese per garantire che possano 
sostenere tutte le spese scolastiche e che la famiglia non scelga di mandarli a lavorare 
nei campi.
Poi abbiamo i comboniani in Congo, dove padre Renato Modonesi ha avviato alcuni anni 
fa il progetto “adotta un maestro”: 20€ al mese per contribuire allo stipendio di un 
maestro che possa garantire l’istruzione di base ai bimbi che non possono accedere alla 
scuola.
Ancora, il progetto “adotta un operaio”, sempre in Albania, con cui paghiamo lo stipendio 
di un custode, padre di famiglia, che altrimenti sarebbe senza lavoro poiché implicato 
in una vecchia faida famigliare, motivo per cui se esce dal villaggio in cui rischia la vita.
Ci sono infine altri progetti, non gestiti direttamente dal gruppo missionario ma sostenuti 
da molti parrocchiani, tra cui adozioni a distanza in Etiopia e nelle missioni del Pime. 
Ma senza perderci in ulteriori dettagli, l’importante è che la nostra comunità abbia la 
possibilità di dare un aiuto concreto ed efficace, creando legami saldi con comunità 
lontane ma pur sempre sorelle.
Abbiamo ancora necessità, soprattutto per l’Albania e per il Congo, quindi se siete 
interessati non esitate a contattarci.        Luca

                                                                     

PER INFO: TEL. 339.37.15.80 - EMAIL gruppomissionariosuffragio@yahoo.it



CARITAS PARROCCHIALE
 tel. 02.7383971 email caritas@parrocchiadelsuffragio.it

Centro di Ascolto            Martedì e Giovedì          09.00 – 11.00
Sportello Lavoro                   Mercoledì                      09.00 – 11.00
Guardaroba                                Venerdì                       15.00 – 17.00

Il Gruppo Scout AGESCI Milano 1, che ha sede presso la parrocchia del 
Suffragio, comunica che a partire dal prossimo 1 aprile saranno aperte le 
iscrizioni per l’anno 2013/2014. 
Il modulo di iscrizione è disponibile sul sito www.milanoprimo.org/iscrizioni.html 
Sono interessati i nati nell’anno 2005 e per l’accettazione varrà la territorialità 
e l’ordine di iscrizione (i posti disponibili sono infatti in numero limitato).
Anche per i nati negli anni precedenti (2002-2004) sono ancora disponibili alcuni 
limitatissimi posti.
Le attività si svolgono il martedì (un primo gruppo) o il mercoledì (un secondo 
gruppo), sempre dalle 18.30 alle 20, da ottobre a giugno.
Fondamentali per l’esperienza scout sono poi l’uscita mensile (dal sabato 
pomeriggio alla domenica pomeriggio) e il campo estivo (una settimana 
solitamente nella seconda metà di luglio).
Per ulteriori informazioni rivolgersi a don Stefano oppure scrivere a 
info@milanoprimo.org.

SANTE MESSE
 Da Lunedì a Venerdì   07.30  09.30  18.00         Sabato   09.30   18.00  (messa vigiliare)

Domenica e Festività     08.30   10.00    11.30    17.00    18.30

                   SACERDOTI                 don Maurizio Pezzoni       tel. 02.89691904

don Stefano Bersani tel. 02.36697858     don Paolo Galli      tel. 02.36697863

don Carlo Lucini              tel. 02.714642     don Lorenzo Simonelli      tel. 02.2893756

Sito Internet: www.suffragio.it

L’Arca di Carta : tel. 347.1030899
larcadicarta@gmail.com

Palestra L’Arca: tel. 02.7380868
palestra.arca@suffragio.it

redazione@suffragio.it

Segreteria:
10-12; 16.30-19 da lun. pom. a sab. matt.
tel. 02.747758  -  fax 02.45471140
segreteria@parrocchiadelsuffragio.it

Scuola dell’Infanzia - Via Poma 28 
tel.02.7380816
email poma28@suffragio.it
sito www.suffragio.it/poma28

arredamenti cerliani
PROGETTAZIONE D’INTERNI

Corso Lodi, 76 - 20129 Milano
tel/fax 02-533729

a.cerliani@cerlianiarredamenti.it Valori per sempre


